
                                                          

   

                   

  

 
Deliberazione n.___________ 
 

 

Adottata dal Commissario Straordinario in data ____________ 
 

OGGETTO:  Presa d’atto “percorso organizzativo del paziente elitrasportato” 
 

PDEL 2021/1629 

_______________________________________________________________________________________ 

 
Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________ per 15 giorni consecutivi e posta a 

disposizione per la consultazione.                             
  

Il Commissario Straordinario Dott.  Paolo Cannas 

Coadiuvato da 
Direttore Amministrativo  Dott. Ennio Filigheddu  

Direttore Sanitario   Dott. Raimondo Pinna  
 

 
S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere 

 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’Azienda   

SI     NO          

Su proposta della Comunicazione e Relazione Esterne 
 

 
VISTA la nota PG/2021/21678 del 01.12.2021 con la quale l’ENAC comunica a questa 

Azienda l’autorizzazione all’attività diurna e notturna dell’elisuperficie del P.O. San 

Michele per elicotteri certificati in categoria A, in grado di operare con prestazioni di 
Classe 1; 

 
VISTO che l’autorizzazione di che trattasi resta valida per la durata di anni 3, salvo rinnovo, 

ovvero sospensione o revoca; 

 
PREMESSO che nell’utilizzo della elisuperficie sono coinvolti vari operatori con compiti differenti e 

facenti capo ad aziende diverse; 
 

PREMESSO che è emersa l’esigenza di formalizzare un percorso organizzativo al fine di 

coordinare le attività dei vari operatori coinvolti; 
 

CONSIDERATO che il Direttore Sanitario Aziendale, con la collaborazione del DEC Elisuperficie, del 
RSPP – DEC Antincendio – Coordinatore Emergenze, del RUP Elisuperficie e 

Antincendio, del Direttore Medico del P.O. San Michele ha elaborato il “Percorso 
organizzativo del paziente elitrasportato” allegato alla presente deliberazione per 

farne parte integrante e sostanziale; 
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Segue deliberazione n. _________    del _________________ 
 

 

 
 

CONSIDERATO che in accordo con  AREUS – Centrale Operativa 118 è stato redatto il modulo 
“Richiesta di trasporto sanitario urgente mediante elisoccorso” che si allega alla 

presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

 
RITENUTO di dover prendere atto del succitato percorso e modulo di richiesta; 

 
 

 
Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario  

 

D E L I B E R A 
 

 
 

- Di prendere atto del “Percorso organizzativo del paziente elitrasportato” (operativo h 24 dal 

30.12.2021) con allegato il modulo “Richiesta di trasporto sanitario urgente mediante elisoccorso” 
allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

 
- Di trasmettere il presente atto a tutti gli operatori coinvolti: AREUS, AIRGREEN, GSA, gestore 

elisuperficie, Direzioni Mediche dei Presidi Ospedalieri ARNAS G. Brotzu e a tutti i Reparti coinvolti; 
 

- di trasmettere il presente atto alla Direzione Generale dell’Assessorato Igiene e Sanità della RAS; 

 
- di pubblicare la presente deliberazione sul sito aziendale 

 
 

 

 
Il Commissario Straordinario 

Dott. Paolo Cannas  
 

 

 
 

 
 

Il Direttore Amministrativo      Il Direttore Sanitario                       
   Dott. Ennio Filigheddu                Dott. Raimondo Pinna  

               

          
 

 
 

 

 
 
Ass. Amm.: D. Desogus 
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